
! 111 - PENCIL ALUM 5 gr.
Utilizzato per piccoli problemi post rasatura.

Inumidire la matita e passarla sulla zona interessata.

display 60 pcs.

! 112 - MATCH POCKET ALUM
Utilizzato per piccoli problemi post rasatura.
Inumidire la punta del fiammifero e passarla sulla zona interessata.

display 60 pcs.

! 110 - RECTANGULAR ALUM 90 gr.
Cristallo di potassio rettangolare, ideale per calmare le irritazioni cutanee
dopo la rasatura o depilazione. Inumidire la pietra e passarla sulle parti interessate.

display 60 pcs.

! 113 - BAG SALT ALUM 20 gr.
Sali di allume, ideali per il pediluvio e per il rilassamento dei piedi gonfi.
Per deodorare e rinfrescare.

! 115 - GLASS NILE FILE
La lima in vetro è anallergica, igienica e adatta a chi ha
le unghie molto sensibili. Lavabile, può essere sterilizzata.

! 114 - PODO FILE PROFESSIONAL
Lima abrasiva per il piede, utilizzata per eliminare calli e pelli ispessite.

Per un risultato ottimale si consiglia di fare un pediluvio
prima di usare PODO FILE.
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L’Allume di Potassio
normalizza la traspirazione e si attiva a contatto con l’acqua.

Non contiene profumi, rinfresca la pelle ed è particolarmente
indicato per le pelli sensibili.

Risolve in modo naturale la formazione degli odori,
lasciando traspirare il corpo.

! 107 - OVAL ALUM 155 gr.
Il cristallo di potassio di forma "ovale" è un

antibatterico naturale, in grado di eliminare l'odore,
lasciando traspirare la pelle senza ostruire i pori.

Ideale per pelli delicate e sensibili. Inumidire e
passare nella zona ascellare o in altre parti del corpo.

! 108 - BATH SALT ALUM 700 gr.
Sali di allume, ideali per il bagno e pediluvio, per il 
rilassamento dei piedi gonfi, per deodorare e rinfrescare.

! 109 - PODWER PUFF FOR BODY 40 gr.
E' una polvere delicata per il corpo a base di Sali minerali di

allume di potassio che prevengono la comparsa dei cattivi odori
causati dalla sudorazione, rispetta la naturale fisiologia cutanea

mantenendo freschezza e benessere tutto il giorno.
Applicare la polvere con il piumino su tutto il corpo.

! 104 - PUSH-UP ALUM 130 gr.
Deodorante per il corpo a base di Sali minerali di origine completamente naturale 

che prevengono la comparsa dei cattivi odori causati dalla sudorazione.
Garantisce un'efficacia per 24 ore, rispettando la naturale

fisiologia cutanea e  mantenendo freschezza e benessere tutto il giorno.
Inumidire la pietra e passarla sulle parti  interessate.

! 105 - FLAT ROLL ON ALUM 75 gr.
Pietra di allume (o Cristallo di Potassio) è un antibatterico naturale al 100%.
La sua azione si esplica evitando la fermentazione del sudore, non impedisce
infatti la sudorazione ma inibisce l'azione dei batteri presenti in esso,
responsabili del cattivo odore.
Inumidire il cristallo e passarlo nella zona ascellare o in qualsiasi parte del corpo.

! 102 - ROUND ALUM BLUE 120 gr.
L'alternativa naturale ai deodoranti covenzionati. Prodotto naturale

a lunga durata. Non altera il normale processo di sudorazione
della pelle. Inumidire il cristallo e passarlo sulle parti interessate.

! 101 - ROUND ALUM WHITE 120 gr.
Il cristallo minerale è naturale al 100% e neutralizza il cattivo
odore, inibendo la proliferazione batterica senza bloccare
la sudorazione. Ideale per pelli delicate e sensibili.
Inumidire il cristallo con acqua e passarlo nella zona ascellare
o in qualsiasi parte del corpo.

! 103 - ROUND ALUM BLUE 60 gr.
Puro allume di Potassio che normalizza la traspirazione e si attiva con l'acqua.
Inumidire il cristallo con acqua e passarlo nella zona ascellare
o in qualsiasi parte del corpo.

! 106 - POWDER ALUM FOR FOOTS 100 gr.
Talco di allume ideale per piedi e calzature, contiene sali minerali
di allume di potassio che sono in grado di prevenire la formazione
del cattivo odore e assicurare piedi asciutti e freschi per tutto il giorno.


